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Leggere attentamente:
Per risolvere questa serie di esercizi si presuppone una conoscenza elementare della Patrologia.
Per controllare le risposte si può tornare indietro cliccando Precedente.
Inizio Test
1. La letteratura cristiana dei due primi secoli si scrisse in:
(a) latino

(b) greco

(c) copto

(d) armeno

2. La Patrologia studia i Padri, ma non dalla prospettiva:
(a) delle opere
3. La Patristica studia:
(a) la vita

(b) della vita

(c) della teologia

(d) della santità

(b) le opere

(c) la teologia

(d) la santità

(c) tutti gli apologisti

(d) tutti gli eretici

4. Sono Padri della Chiesa:
(a) tutti gli apostoli
(b) tutti i vescovi

5. Quale di queste caratteristiche non appartiene ai Padri?
(a) l’antichità

(b) la santità

(c) l’episcopato

(d) l’ortodossia

Spostarsi alla pagina: Prima Precedente Successiva Ultima
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6. Non è Dottore della Chiesa:
(a) Sant’Ambrogio
(b) Sant’Ireneo

(c) Sant’Agostino

(d) S. Girolamo

(c) il Nazianzeno

(d) il Crisostomo.

(c) Magistero

(d) Santità

(c) 150

(d) 160

(c) Giustino

(d) Erma

(b) greco

(c) copto

(d) armeno

(b) una apologia

(c) una lettera

(d) un trattato

7. Non appartiene ai Grandi Maestri Ecumenici:
(a) Origene (b)

Basilio Magno

8. I Padri della Chiesa sono testimoni della:
(a) Scrittura
(b) Tradizione
9. I Padri Apostolici sono visuti prima dell’anno:
(a) 130

(b) 140

10. Non è uno dei Padri Apostolici:
(a) Clemente

(b) Ignazio

11. I Padri Apostolici scrivono tutti in:
(a) latino
12. La Didaché è:
(a) un manuale
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13. La Didaché non ha un contenuto:
(a) liturgico
(b) disciplinare

(c) escatologico

(d) spirituale

14. Clemente Romano è stato successore di Pietro negli anni:
(a) 80–90

(b) 90–100

(c) 100–110

(d) 110–120

15. L’autore della Lettera ai Corinzi è:
(a) Clemente
(b) Ignazio

(c) Giustino

(d) Erma

16. La Lettera ai Corinzi è importante per l’argomento del:
(a) Primato

(b) Digiuno

(c) Ecumenismo

(d) Esegesi

(c) 7

(d) 9

17. Le Lettere di S. Ignazio di Antiochia sono:
(a) 3

(b) 5

18. S. Ignazio di Antiochia fu giustiziato non molto prima dell’anno:
(a) 105

(b) 135

(c) 165

(d) 195

19. Non è una delle Lettere di S. Ignazio di Antiochia quella indirizzata ai cristiani di:
(a) Efeso

(b) Magnesia

(c) Tralli

(d) Corinto

5

20. La Lettera dello Pseudo–Barnaba è importante nell’ambito:
(a) dogmatico

(b) esegetico

(c) morale

(d) apocrifo

21. Il Pastore di Erma è uno scritto:
(a) dogmatico
(b) esegetico

(c) morale

(d) apocrifo

22. Il Pastore di Erma è stato scritto verso il:
(a) 50
(b) 100

(c) 150

(d) 200

(c) cinque visioni,
dodici precetti,
dieci parabole

(d) due visioni, dodici
precetti, dodici
parabole

23. Il Pastore di Erma si compone di:
(a) due visioni, dodici (b) cinque visioni,
precetti, dieci
cinque precetti,
parabole
dieci parabole

24. La cristologia del Pastore di Erma si caratterizza perchè è:
(a) rigorista

(b) ambigua

(c) nicena

(d) eterodossa

(c) Erma

(d) Aristide

25. Non è uno degli Apologisti:
(a) Quadrato

(b) Atenagora
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26. L’autore del Dialogo con Trifone è:
(a) Clemente

(b) Ignazio

(c) Giustino

(d) Erma

27. Sotto il nome di Ippolito sicuramente troviamo:
(a) tre autori ben
definiti

(b) due gruppi di opere (c) un’unità di pensiero (d) nessun elemento di
eresia

28. S. Ireneo ha scritto:
(a) Lettera a Diogneto (b) Adversus Haereses (c) Il Pastore

(d) De principiis

29. Non appartiene alla Scuola di Alessandria:
(a) Clemente

(b) Origene

(c) Ireneo

(d) Panteno

30. Clemente Alessandrino ha scritto:
(a) A Diogneto
(b) Pastore

(c) Adversus Haereses (d) Stromata

31. L’autore del De unitate Ecclesiae è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Girolamo
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32. L’autore del Contro Noeto è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

34. L’autore del Ad Donatum è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

35. L’autore del De carnis resurrectione è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

36. L’autore del De anima è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

37. L’autore del Anticristo è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

38. L’autore del De dominica oratione è:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

33. L’autore del Apologeticum è:
(a) Origene

8

39. Il primo a impiegare persona in ambito trinitario è stato:
(a) Origene

(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

40. Ha lottato contro i confessores:
(a) Origene
(b) Tertulliano

(c) Cipriano

(d) Ippolito

(c) Cipriano

(d) Ippolito

(c) Cronica

(d) Contro Noeto

(c) esegeta

(d) millenarismo

44. Tertulliano non ha scritto:
(a) De ieiunio
(b) De pudicitia

(c) De pallio

(d) De principiis

45. Tertulliano è diventato:
(a) gnostico
(b) lapso

(c) montanista

(d) martire

41. Non ha scritto un’opera sulla preghiera:
(a) Origene

(b) Tertulliano

42. Ippolito martire non ha scritto:
(a) Elenchos

(b) Peri pantòs

43. Ippolito vescovo non ha la caratteristica di:
(a) ecclesiastico

(b) binitarismo
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46. Ireneo ha rifiutato:
(a) lo gnosticismo

(b) l’antico Testamento (c) il montanismo

(d) il martirio

47. Policarpo di Smirne ha scritto una lettera ai:
(a) romani

(b) filipesi

(c) corinzi

(d) efesini

(b) gnostico

(c) millenarista

(d) lapso

49. Il Diatessaron è di:
(a) Taziano

(b) Atenagora

(c) Teofilo

(d) Quadrato

50. Valentino è un:
(a) gnostico

(b) lapso

(c) montanista

(d) martire

(c) Constantino

(d) Tiberio

48. Papia di Hierapolis era:
(a) doceta

51. Eusebio di Cesarea ha scritto una vita di:
(a) Traiano
(b) Nerone

52. La Historia Ecclesiastica di Eusebio fu scritta l’anno:
(a) 313
(b) 324
(c) 337

(d) 339
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53. Sant’Atanasio partecipò al concilio di:
(a) Calcedonia

(b) Constantinopoli

(c) Efeso

(d) Nicea

(c) Cirillo di
Gerusalemme

(d) Cirillo di
Alessandria

54. Le catechesi mistagogiche sono state scritte da:
(a) Cirillo di
Costantinopoli

(b) Cirillo di
Calcedonia

55. I cappadoci erano:
(a) I Cirilli (di
Costantinopoli, di
Calcedonia, ecc.)

(b) I Gregori (di
(c) I Clementi (di
Nazianzo, di Nissa)
Roma, di
e Basilio
Alessandria) e
Origene
56. L’esegesi di Origene è soppratutto:
(a) Tipologica

(b) Spirituale

(d) Nessuno di loro

(c) Letterale

(d) Morale

(c) Letterale

(d) Morale

(c) Letterale

(d) Morale

57. Quella di Ambrogio di Milano, invece, è:
(a) Tipologica

(b) Spirituale

58. E quella di Didimo il cieco:
(a) Tipologica

(b) Spirituale
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59. Sant’Ilario di Poitiers ha scritto:
(a) De Trinitate
(b) Regula Pastoralis

(c) De Consolatione
philosophiae

(d) De viris illustribus

60. Sant’Ambrogio ha avuto molta influenza in:
(a) Clemente di Roma (b) Agostino di Ippona (c) Diodoro di Tarso

(d) Teodoro di
Mopsuestia

61. Quale opera di Ambrogio di Milano era simile a una di Cicerone?
(a) Hortensius

(b) De officiis

62. San Girolamo ha scritto:
(a) De Trinitate
(b) Regula Pastoralis
63. L’homousios fu definito in:
(a) Calcedonia
(b) Constantinopoli

(c) De amicitia

(d) De viris illustribus

(c) De Consolatione
philosophiae

(d) De viris illustribus

(c) Efeso

(d) Nicea

(c) De Consolatione
philosophiae

(d) De viris illustribus

64. Sant’Agostino scrisse:
(a) De Trinitate

(b) La Regula
Pastoralis
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65. I donatisti affermavano che:
(a) lo Spirito Santo non (b) la Madonna non è
è consustanziale al
madre di Dio
Padre

(c) la grazia è solo un (d) la vera Chiesa
aiuto per non
Cattolica è quella
peccare
dei puri e i martiri

66. Chi ha scritto La vita di Mosè ?
(a) Sant’Agostino
(b) San Gregorio di
Nazianzo

(c) San Gregorio di
Nissa

(d) San Basilio Magno

(c) manicheo

(d) monoergetista

(c) Cassiciaco

(d) Ariccia

(c) 430

(d) 450

67. Sant’Agostino, prima della conversione, è stato:
(a) monofisita

(b) montanista

68. Sant’Agostino ha composto dei dialoghi a:
(a) Filadelfia

(b) Efeso

69. Sant’Agostino è morto l’anno:
(a) 313

(b) 424
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70. Nestorio affermava che:
(a) lo Spirito Santo non (b) la Madonna non è
è consustanziale al
madre di Dio
Padre

(c) la grazia è solo un (d) la vera Chiesa
aiuto per non
Cattolica è quella
peccare
dei puri e i martiri

71. Didimo il cieco fu direttore della scuola di:
(a) Alessandria
(b) Atene

(c) Antiochia

(d) Ariccia

72. Epifanio di Salamina è noto principalmente per il suo trattato:
(a) Panatenaiche

(b) Panteno

73. Eutiche fu condannato nel concilio di:
(a) Calcedonia
(b) Constantinopoli

(c) Pandecta

(d) Panarion

(c) Efeso

(d) Nicea

(c) Cassiodoro

(d) Flaviano

(c) gli iconoclasti

(d) i martiri

74. Leone Magno ha scritto la sua famosa Lettera a:
(a) Eutiche

(b) Anastasio

75. Giovanni di Damasco ha lottato contro:
(a) gli gnostici
(b) i lapsi
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76. Giovanni di Damasco ha scritto:
(a) La fonte della
(b) Le vite dei
conoscenza
patriarchi

(c) Le nozze di Cana

(d) La vita di Mosè

77. Pelagio affermava che:
(a) lo Spirito Santo non (b) la Madonna non è
è consustanziale al
madre di Dio
Padre

(c) la grazia è solo un (d) la vera Chiesa
aiuto per non
Cattolica è quella
peccare
dei puri e i martiri

78. Pelagio affermava anche che:
(a) Il battessimo degli (b) Adamo unicamente (c) La volontà sola non (d) Lo stato primitivo
eretici non è valido
ci ha dato cattivo
può evitare il
dell’uomo è di
esempio
peccato
grazia
79. L’esegesi tipologica è quella che:
(a) Predilige la morale. (b) Rispetta la storia.

80. Fausto era:
(a) monofisita

(b) montanista

(c) Vieta la lettera.

(d) Impone
l’allegorismo.

(c) manicheo

(d) monoergetista
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81. Celestio era:
(a) donatista

(b) pelagiano

(c) manicheo

(d) monoergetista

(c) manichei

(d) monoergetisti

83. Il monofisismo fu condannato dal concilio di:
(a) Calcedonia
(b) Constantinopoli

(c) Efeso

(d) Nicea

84. Il monofisismo riconosce in Cristo:
(a) una persona
(b) tre nature

(c) tre persone

(d) una natura

(b) Adeodato

(c) Fortunato

(d) Arcadio

(b) Cassiciaco

(c) Ippona

(d) Cartagine

(c) doctorum

(d) gratiae

82. C’è un problema ecclesiologico nei:
(a) pelagiani

(b) donatisti

85. Il figlio di Agostino si chiamava:
(a) Nebridio
86. Agostino era nato a:
(a) Tagaste

87. Agostino è chiamato Doctor...:
(a) melifluus

(b) pauperum
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88. Il manicheismo affermava l’esistenza di:
(a) due persone in
(b) due nature in Dio
Cristo
89. Rufino di Aquileia è conosciuto per:
(a) i commenti biblici (b) le apologie

(c) due princìpi nella
realtà

(d) due mondi diversi

(c) le traduzioni

(d) le poesie

(c) Gregorio Magno

(d) Erma

(c) Cassiodoro

(d) Un anonimo

(c) Gregorio Magno

(d) Erma

(c) Efeso

(d) Nicea

(c) De Consolatione
philosophiae

(d) De viris illustribus

90. La definizione di persona piú conosciuta è di:
(a) Isidoro

(b) Boezio

91. L’Octavius è un’opera scritta da:
(a) Minucio

(b) Ottavio

92. Maometto è contemporaneo di:
(a) Isidoro

(b) Boezio

93. Ario fu condannato dal concilio di:
(a) Calcedonia
(b) Constantinopoli
94. Boezio ha scritto:
(a) De Trinitate

(b) Regula Pastoralis
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95. Cassiodoro è morto l’anno:
(a) 428
(b) 583

(c) 312

(d) 123

96. Il monastero fondato da Cassiodoro si chiamava:
(a) Cassiciaco
(b) Vivarium
(c) Ariccia

(d) Salamina

97. Sant’Isidoro ha scritto:
(a) Le etimologie
(b) De officiis

(c) De fide

(d) Quicumque

98. Il fratello di Sant’Isidoro si chiamava:
(a) Leonzio
(b) Leocadio

(c) Leonida

(d) Leandro

(c) De Consolatione
philosophiae

(d) De viris illustribus

(c) Teodoro di
Mopsuestia

(d) Beda il Venerabile

99. Sant’Isidoro di Siviglia ha scritto:
(a) De Trinitate

(b) Regula Pastoralis

100. È Padre della Chiesa della Britannia:
(a) Gregorio Magno
(b) Ilario di Poitiers
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Fine Test
Punteggio:

Correggere

Fine del test: Esci
Se questo test ti è stato di aiuto, per favore, collabora.

